COPIA

COMUNE DI CETARA
(Provincia di Salerno)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 del 20 marzo 2017
OGGETTO: SERVIZIO DI ORMEGGIO E RELATIVE TARIFFE ANNO 2017 (Integrazione
delibera di G.C. n.139 del 02.11.2017). PROVVEDIMENTI

L’anno duemiladiciasette, il giorno venti del mese di marzo alle ore 17:05 e
seguenti, nell’apposita sala del Comune suddetto, debitamente convocata si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1
2
3

Cognome
DELLA MONICA
CAROBENE
SPERANZA

Nome
Fortunato
Luigi
Angela

- SINDACO
VICESINDACO

Presenti
SI
SI
SI

Totale presenti: 3; Totale assenti: 0
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai
sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario
Comunale dott.ssa Maria Luisa Mandara.
IL Sindaco, assunta la presidenza, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
LA

GIUNTA

COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.
267 e dell’art. 27 dello Statuto Comunale;
VISTA la proposta di deliberazione infra riportata;

48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

COMUNE DI CETARA
(Prov. di Salerno)
RITENUTO dover approvare la proposta di deliberazione, ad oggetto:“ SERVIZIO DI
ORMEGGIO E RELATIVE TARIFFE ANNO 2017 (Integrazione delibera di G.C. n.139
del 02.11.2017). PROVVEDIMENTI “;
ASSUNTI sulla stessa i pareri, ove previsti, dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI FAVOREVOLI, ESPRESSI PER ALZATA DI MANO
D E L I B E R A:
1 Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, nelle risultanze formulate dal
proponente, ad oggetto: “SERVIZIO DI ORMEGGIO E RELATIVE TARIFFE ANNO 2017
(Integrazione delibera di G.C. n.139 del 02.11.2017). PROVVEDIMENTI.”;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134,comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.
*******************************finedeliberazione*********************************************

COMUNE DI CETARA
(Prov. di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

SERV

SERVIZIO DI ORMEGGIO E RELATIVE TARIFFE ANNO 2017 (Integrazione
delibera di G.C. n.139 del 02.11.2017). PROVVEDIMENTI.

IL SINDACO
PREMESSO :
-che il comune di Cetara è titolare della concessione demaniale marittima n. 160/2008-09
per la gestione dell’area portuale di Cetara;
- Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 29/11/2012, veniva
approvato
il regolamento per la gestione del servizio di ormeggio presso i pontili
galleggianti del porto di Cetara;
- Che con decreto n. 109 del
22/12/2016, pubblicato sul BURC
n. 5 del
16/01/2017, è stato approvato il nuovo atto di regolamentazione delle attività
nell’ambito portuale di Cetara e di destinazione delle aree e pertinenze demaniali, a
firma congiunta Capitaneria di Porto di Salerno – Regione Campania – Settore Demanio
Marittimo;
CONSIDERATO :
- che tra i servizi a domanda individuale il Comune di
Cetara gestisce il
servizio di ormeggio presso i pontili e banchine del porto di Cetara;
-che l’art. 3 del D.L. 786/81, convertito nella legge n. 51/82, stabilisce che, per i
servizi a domanda individuale, il Comune è tenuto a richiedere la contribuzione degli
utenti, coprendo parte dei costi attraverso i proventi garantiti dall’applicazione di apposite
tariffe;
-l’art. 117, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti approvano le tariffe dei
servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario
dell’investimento e della connessa gestione;
DATO ATTO che per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f), e 48
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei
tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione n. 139 del 02.11.2017 della Giunta Comunale, avente ad
oggetto:” Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni
ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l’anno 2017(mensa
scolastica e servizio pontili)”;
DATO ATTO che nella suddetta delibera non sono state indicate in maniera dettagliate le
tariffe relative alla gestione dei pontili e che pertanto occorre procedere ad una integrazione
della stessa;
RICHIAMATI i seguenti atti:
 la deliberazione di G.C. n.140/2008 e successivi aggiornamenti con la quale veniva
censito specifico elenco dei natanti di proprietà di residenti;
 la deliberazione di G.C. n.4/2016 con la quale sono state approvate le tariffe per
l’ormeggio delle unità da diporto per l’annualità 2016;
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la deliberazione di C. C. n. 14 del 21 aprile 2007 con la quale fu conferita alla
società in house, denominata Cetara Servizi e Sviluppo Unipersonale srl la titolarità dei
seguenti servizi:
1. Parcheggio motorini e controllo aree di sosta;
2. Pulizia bagni pubblici;
3. Pulizia specchio acqueo e spiagge;
4. Manutenzione ordinaria verde;
5. Piccole manutenzioni varie;
6. Pontili e servizi connessi;
7. Servizi al turismo;



la deliberazione di G.C. n. 78/2011 con la quale si attribuisce alla società in house
Cetara Servizi e Sviluppo Unipersonale srl la funzione di agente contabile esterno;

DATO ATTO che, la gestione del servizio di ormeggio è affidata alla stessa società in
house “Cetara Servizi e Sviluppo Uni personale srl” (di seguito Gestore) con piena
autonomia nell’organizzazione e gestione del servizio, dalla istruzione delle istanze
presentate all’assegnazione dei posti e al controllo dei pagamenti, fornendo al Comune
relativa rendicontazione dei
pagamenti eventualmente versati direttamente alla
Società;
RITENUTO, in continuità con il servizio assicurato per le annualità precedenti, organizzare
e gestire il servizio di ormeggio per il periodo dal 01/06/2017 - 30/09/2017, fissando
specifiche tariffe di ormeggio e prevedendo specifiche riduzioni per gli ormeggi presso il
pontile “Pesca” e le banchine di riva e del molo di sopraflutto, in considerazione della
peculiarità del servizio caratterizzata da limitazione alla fruibilità;
DATO ATTO che in continuità con il servizio assicurato anche negli anni precedenti,
prevedere anche per il 2017 il servizio di ormeggio per imbarcazioni in transito con la
fornitura di specifici servizi portuali generali nonché, assistenza nelle operazioni di
ormeggio, stabilendo le relative specifiche tariffe.
RITENUTO, di dare la possibilità di ormeggio delle imbarcazioni anche per il periodo
“autunno/inverno/ primavera”
e
precisamente dal 01/10/2017 - 31/05/2018,
unicamente alle seguenti condizioni e modalità:
 non è previsto nessun servizio di guardiania e vigilanza alle imbarcazioni;
 è garantita la sola assegnazione del posto e il relativo materiale (cime) per
l’ormeggio delle imbarcazioni;
 l’amministrazione non assume nessuna responsabilità in ordine alla custodia
dell’imbarcazione e di tutto ciò che in essa è eventualmente contenuto, né per
eventuali danni a seguito di condizioni meteo-marine avverse e né in caso di
rottura dei sistemi di ormeggio messi a disposizione;
 Vista la tipologia di servizio per il suddetto periodo, a solo titolo di “libero
ormeggio”, il concessionario tenendo conto di specifiche necessità organizzative e
manutentive, potrà richiedere agli utenti, in qualsiasi momento, di lasciare libero
il proprio posto di ormeggio in riferimento a specifica area e/o in generale a tutte
le aree in concessione;
 disporre specifiche tariffe agevolate riferite unicamente ad un servizio che
prevede la sola messa a disposizione dei sistemi di ormeggio e dell’assegnazione
di un relativo posto, con esclusione della custodia e guardinia delle imbarcazioni,
il tutto alle suddette condizioni e modalità per chi faccia specifica richiesta di
ormeggio per il periodo sopra indicato;
 I posti di ormeggio saranno sempre assegnati a seconda delle condizioni e delle
disponibilità, unicamente dal Gestore e pertanto, saranno ritenuti soggetti non
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autorizzati, con l’adozione dei consequenziali provvedimenti, tutti coloro che
occupano dei posti non direttamente assegnati dal Gestore;
RITENUTO, altresì di stabilire che il “Diritto di Prelazione” si acquisisce ricorrendo le
seguenti condizioni:

già assegnatario di posto di ormeggio per l’annualità precedente;

essere in regola con tutti i pagamenti per la/le annualità precedente/i.
RITENUTO di tener conto dello specifico “Piano Generale di Ormeggio”, allegato al
presente atto deliberatorio, ai fini di una migliore gestione del servizio di ormeggio in
funzione della definizione delle aree disponibili, della classificazione delle unità da diporto
e delle modalità di assegnazione dei posti di ormeggio a pontili e banchine in concessione,
vengono definite le seguenti zone e relative “Assegnazioni d’Ufficio”:
 Pontile promiscuo Pesca e Diporto – i posti in questa area sono riservati in prima
istanza alle imbarcazioni di residenti da mt. 7 a 9,5 e la cui assegnazione sarà
stabilità dal Gestore in relazione all’ordine di presentazione delle richieste ed alle
misure delle imbarcazioni e fino ad esaurimento dei posti disponibili (circa 10),
successivamente ad eventuali altri richiedenti;


Banchina di riva – i posti in questa area sono riservati in prima istanza alle
imbarcazioni di residenti fino a mt. 6,99 e la cui assegnazione sarà stabilità dal
Gestore in relazione all’ordine di presentazione delle richieste ed alle misure delle
imbarcazioni e fino ad esaurimento dei posti disponibili (circa 25), successivamente
ad eventuali altri richiedenti;



Banchina di sopraflutto – i posti in questa area sono riservati in prima istanza alle
imbarcazioni di residenti da mt. 9,51 a 15 e la cui assegnazione sarà stabilità dal
Gestore in relazione all’ordine di presentazione delle richieste ed alle misure delle
imbarcazioni e fino ad esaurimento dei posti disponibili (circa 15) ), successivamente
ad eventuali altri richiedenti;



Pontile Diporto – i posti in questa area sono riservati in prima istanza alle
imbarcazioni di non residenti da mt. 4,5 a 15 e la cui assegnazione sarà stabilità dal
Gestore in relazione all’ordine di presentazione delle richieste ed alle misure delle
imbarcazioni e fino ad esaurimento dei posti disponibili (circa 45), successivamente
ad eventuali altri richiedenti;



Pontile e banchina esterna molo sottoflutto – i posti in questa area sono riservati
esclusivamente alle imbarcazioni di residenti non superiori a mt. 5,50 e
l’assegnazione stabilita d’ufficio per i soli natanti a remi fino a mt 4,5 e per i
restanti posti tenendo conto dell’ordine di presentazione delle domande fino ad
esaurimento dei posti disponibili (circa 45).

DARE ATTO CHE;
 Per tutte le suddette zone, ad esaurimento dei posti disponibili rispetto alle domande
pervenute, si farà riferimento all’ordine di acquisizione al protocollo tenuto dal
gestore del servizio pertanto, tutti i richiedenti rimasti privi di assegnazione di
posto presso la zona di riferimento e/o quella richiesta in istanza, potranno
valutare altre possibilità di ormeggio in zone diverse senza però che siano previste
agevolazioni sulle tariffe o, in alternativa, saranno tenuti a rimuovere la propria
imbarcazione dal posto eventualmente già occupato. Le imbarcazioni non
in regola ed eventualmente già ormeggiate, saranno spostate d’ufficio in specifiche
zone in attesa di rimozione coattiva;
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L’accesso ai pontili e il prelievo dell’imbarcazione sarà consentito a soggetti diversi
dal richiedente esclusivamente alla presenza dello stesso o a seguito di sua
comunicazione al Gestore;



L’Ente ed il Gestore effettueranno le verifiche e i controlli necessari circa l’effettiva
proprietà dei natanti e delle misure dichiarate all’atto della richiesta di ormeggio,
con l’adozione dei consequenziali provvedimenti;



Tutte le assegnazioni di posto di ormeggio saranno pianificate e gestite dal Gestore
in relazione alle caratteristiche dell’imbarcazione o ad altre eventuali esigenze di
organizzazione degli ormeggi pertanto, in funzione di esigenze particolari legate alla
migliore allocazione dei posti barca, il Gestore potrà disporre, anche nel corso del
periodo di gestione, l’assegnazione di altro posto di ormeggio, sempre adeguato alla
tipologia dell’imbarcazione stessa. In tal caso, l’utente è tenuto ad eseguire le
disposizioni con lo spostamento della propria imbarcazione, spostamento che potrà
essere effettuato anche dallo stesso personale del Gestore in servizio previa
comunicazione preventiva al proprietario.

RITENUTO :
-di prevedere le seguenti modalità di pagamento:
Aventi diritto di prelazione:
 50% tariffa di ormeggio all’atto di presentazione dell’istanza di ormeggio;
 50% entro il 01/7/2017;
Nuove richieste 2017:
 50% tariffa di ormeggio a seguito di comunicazione di avvenuta assegnazione del
posto di ormeggio;
 50% entro il 01/07/2017;
-di stabilire che il mancato pagamento della tariffa di ormeggio nei termini di 10 giorni
dalle scadenze previste comporterà la decadenza del diritto di prelazione o della
nuova assegnazione con la possibilità di rimozione coattiva dell’imbarcazione se
eventualmente già ormeggiata presso gli specchi acquei in concessione.
-DI stabilire che per gli ormeggi relativi ai mesi o frazioni di mesi compresi nel periodo dal
1/06/2017 al 30/09/2017 la relativa tariffa sarà calcolata in modalità proporzionale al
periodo richiesto e al posto di ormeggio assegnato;
-di precisare che il diritto all’ormeggio dell’imbarcazione presso i pontili e le banchine si
perfezionerà solo a seguito della sottoscrizione del relativo contratto di ormeggio da
effettuarsi, alla conclusione dell’istruttoria,
presso il responsabile dell’ufficio Demanio
Marittimo comunale e che il Gestore provvederà all’assegnazione del posto solo a seguito
della stipula del suddetto contratto;
- di garantire agli assegnatari dei posti di ormeggio, non residenti, la sosta gratuita di
proprie moto/scooter presso apposita area che sarà prevista in ambito portuale nonché, la
sosta sempre a titolo gratuito di proprie autovettura presso il piazzale antistante la zona
Cimiteriale. Tali soste a titolo gratuito
saranno disciplinate con successivo atto
deliberativo;
-di stabilire che le tariffe scontate, riportate nelle successive tabelle tariffarie alla voce
“Residenti”, vengono applicate unicamente a:
proprietari di imbarcazioni con residenza anagrafica, accertata, nel comune di
Cetara;
proprietari di immobili presso lo stesso Comune, regolarmente registrate ed
accatastate.
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ;
- Lo Statuto Comunale;
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- Il Regolamento Comunale per la gestione del
galleggianti del porto di Cetara;

servizio di ormeggio presso i pontili

PROPONE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si
intende qui integralmente richiamata ed approvata;
2. DI INTEGRARE la deliberazione di Giunta Comunale n.139 del 02.11.2016 ,
specificando in maniera dettagliata le tariffe per l’ormeggio presso gli specchi d’acqua
in concessione al Comune, per il periodo dal 01/06/2017 al 30/09/2017, come
di seguito riportato:
TABELLA A) - Tariffe ormeggio presso pontile diporto, banchine interne e pontile
“Pesca”
RESIDENTI
CENSITI
NELL’ELENCO DEI NATANTI DI
PROPRIETA’

NON RESIDENTI

Lunghezza
netta mt.

Tariffa
Tariffa
Tariffa
Tariffa
Tariffa
pontile
ridotta
pontile
ridotta
pontile
galleggiante banchina galleggiante banchina "Pesca"

acquascooter
Fino a 4,50

€ 1.600,00

4,51-5,00

€ 1.700,00

5,01-5,50

€ 1.800,00

5,51-6,00

€ 1.900,00

6,01-6,50

€ 2.000,00

6,51-7,00

€ 2.100,00

7,01-7,50

€ 2.250,00

7,51-8,00

€ 2.400,00

8,01-8,50

€ 2.550,00

8,51-9,00

€ 2.700,00

9,01-9,50

€ 2.850,00

9,51-10,00

€ 3.000,00

10,01-10,50

€ 3.200,00

10,51-11,00

€ 3.400,00

11,01-11,50

€ 3.600,00

11,51-12,00
12,00-12,50

€ 3.800,00
€ 4.000,00

€ 400,00
€
1.300,00
€
1.400,00
€
1.500,00
€
1.600,00
€
1.700,00
€
1.800,00
€
1.950,00
€
2.100,00
€
2.250,00
€
2.400,00
€
2.550,00
€
2.700,00
€
2.700,00
€
2.900,00
€
3.100,00
€
3.300,00
€

€ 300,00
€ 1.050,00

€ 750,00

€ 850,00

€ 1.100,00

€ 800,00

€ 900,00

€ 1.150,00

€ 850,00

€ 1.200,00

€ 900,00

€ 1.250,00

€ 950,00
€
1.000,00
€
1.150,00
€
1.300,00
€
1.450,00
€
1.600,00
€
1.750,00
€
1.900,00
€
2.700,00
€
2.900,00
€
3.100,00
€
3.300,00
€

€ 950,00
€
1.000,00
€
1.050,00
€
1.100,00
€
1.250,00
€
1.400,00
€
1.550,00
€
1.700,00
€
1.850,00

€ 1.300,00
€ 1.450,00
€ 1.600,00
€ 1.750,00
€ 1.900,00
€ 2.050,00
€ 2.200,00
€ 3.200,00
€ 3.400,00
€ 3.600,00
€ 3.800,00
€ 4.000,00

ND
ND
ND
ND
ND
ND
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12,50-13,00

€ 4.200,00

13,00-13,50

€ 4.500,00

13,50-14,00

€ 4.700,00

14,00-14,50

€ 4.900,00

14,50-15,00

€ 5.100,00

3.500,00
€
3.700,00
€
4.000,00
€
4.200,00
€
4.400,00
€
4.600,00

€ 4.200,00
€ 4.500,00
€ 4.700,00
€ 4.900,00
€ 5.100,00

3.500,00
€
3.700,00
€
4.000,00
€
4.200,00
€
4.400,00
€
4.600,00

ND
ND
ND
ND
ND

TABELLA B) - Tariffe ormeggio presso pontili esterni
Tipologia natante

Misure
mt.

Tariffa
Tariffa solo
comprendente
periodo
supplemento
estivo
periodo invernale
€ 260,00
€ 400,00

Lance tradizionali remi
fino a 4.5
Lance, motoscafi e gozzi a
motore
fino a 4,5 € 400,00
Lance, motoscafi open, gozzi e
pilotine
da 4,5 – 5 € 450,00
Lance, motoscafi open, gozzi e da 5,1 a
pilotine
5,5
€ 500,00
TABELLA C) - Tariffe
ormeggio
01/10/2017 al 31/05/2018
Lunghezza
mt.
fino a 4,00
4,01 - 6,00
6,01 - 9,00

periodo

€ 450,00
€ 500,00
€ 550,00

autunno/inverno/primavera

dal

Tariffa
Tariffa unica
unica
non
Residenti
Residenti
€ 150,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 300,00

TABELLA D) - Tariffe servizi di ormeggio per imbarcazioni in transito
Tariffa
Misure mt.
giornaliera
Fino a 7
€ 30,00
da 7,1 a 9
€ 35,00
da 9,1 a 11
€ 40,00
da 11,1 a 13
€ 50,00
Oltre i 13
€ 60,00
3. DI STABILIRE che il mancato pagamento della tariffa di ormeggio nei termini di 10
giorni dalle scadenze previste comporterà la decadenza del diritto di prelazione o
della nuova assegnazione con la possibilità di rimozione coattiva dell’imbarcazione se
eventualmente già ormeggiata presso gli specchi acquei in concessione;
4. DI GARANTIRE
il servizio di ormeggio anche per periodi inferiori rispetto a
quello dal 01/06/2017 al 30/09/2017, considerando i mesi estivi tutti di eguale
“pregio” e stabilendo di calcolare la relativa tariffa in modalità proporzionale al periodo
richiesto;
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5. DI STABILIRE che il diritto all’ormeggio dell’imbarcazione presso i pontili e le banchine
si perfezionerà solo a seguito della sottoscrizione del relativo Contratto di ormeggio da
effettuarsi, alla conclusione dell’istruttoria, presso il responsabile dell’ufficio Demanio
Marittimo comunale e che il Gestore provvederà all’assegnazione del posto solo a
seguito della stipula del suddetto contratto;
6. DI STABILIRE che per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si
fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia come il codice della navigazione,
ordinanze in essere della Capitaneria di Porto di Salerno ed al
“Regolamento
Comunale” per la gestione degli ormeggi nel porto di Cetara, alle norme contrattuali
esplicitate nel contratto di ormeggio;
7. DI STABILIRE che chiunque non si attiene alle disposizioni indicate nel presente atto,
salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo,
è punito, a seconda dell’infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e
1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell’art. 53 del D. Lgs. 171 del 2005;
8. DI DISPORRE la pubblicazione di specifico avviso sul sito comunale e su siti
specialistici destinati alla pubblicità di posti di ormeggio nel porto di Cetara e dei
relativi servizi offerti;
9. DI DEMANDARE al responsabile dell’Ufficio
successivi e consequenziali atti;

Demanio marittimo l’adozione

dei

10. DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione palese,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. LGS 267/2000.

IL SINDACO
f.to (Dott. Fortunato Della Monica)
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’’ TECNICA
Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE
Cetara, li 20.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO INTERESSATO
f.to (Ing. Pietro Avallone)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE
Cetara, li 20.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO INTERESSATO
f.to (Sig. Pietro Pappalardo)

Delibera G.C. n. 32 del 20 marzo 2017
Oggetto: “SERVIZIO DI ORMEGGIO E RELATIVE TARIFFE ANNO 2017 (Integrazione delibera di G.C. n.139
del 02.11.2017). PROVVEDIMENTI .”.;

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
(Dott. Fortunato Della Monica)
(firmato)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Luisa Mandara)
(firmato)
PUBBLICAZIONE

Si attesta, su conforme dichiarazione del dipendente addetto, che la
presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni
all’Albo
Pretorio
informatico
presente
sul
sito
istituzionale
http://www.comunecetara.gov.it (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, art. 32 L. n.
69/2009).
Dalla Residenza Comunale, li

27.03.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Luisa Mandara)
(firmato)
ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giorno 20.03.2017
Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
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